CITTA’ DI SAMARATE
Autorizzazione permanente di addebito su conto corrente bancario o
postale CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ - AUTOCERTIFICAZIONE (ART.46 e ART.47 D.P.R. 28/12/2000 N.445)
DATI INTESTATARIO DELL’UTENZA CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA

Il/La sottoscritto/a
codice fiscale
residente in
città

cap

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del suddetto D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000);

richiede l'attivazione di addebito su conto corrente
canone annuale del servizio di illuminazione votiva
Banca _________________________________________________ filiale di ____________________________

IBAN

Intestato a (*) ______________________________________________________________________________
(*) Da compilare nel caso in cui l’intestatario del c/c sia diverso dall’utente intestatario del servizio illuminazione votiva. In questo caso
entrambi i soggetti dovranno firmare la presente richiesta ed inviare copia dei documenti di riconoscimento.

Data richiesta

firma

RECAPITI (obbligatori)
Email
Telefono
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di SAMARATE,
che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331221411 Indirizzo PEC: comune.samarate@pec.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al
seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@samarate.net. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in
modalità cartacea e digitale, sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati, sono soggetti a
comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. Potrà far valere i suoi
diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

